
H F

A

1

6

2

5

9

3

4

12

8

7

11

13

10

componenti storico-culturali

Città Alta e i suoi borghi

filari e piantate storiche

componenti del sistema insediativo storico
abbazie, conventi

castelli
chiese

ponti e fortificazioni
torri

ville

elementi singolari
fontane

parchi storici

ritrovamenti archeologici

porte di Città Alta
archeologia industriale

 viabilità storica

viabilità storica 
collegamenti storici principali

rete ferroviaria storica  e stazioni
percorso acquedotto dei vasi
scalette

edificato diffuso storico 
(cascine, edifici residenziali)
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limiti degli ambiti
limiti forti
limiti deboli
limiti aperti

AMBITI DI PAESAGGIO
1- valli montane del Giongo, Badereni e Olera
2- versante di Ranica e Torre Boldone
3- versante di Valtesse e Monterosso
4- versante di Ponteranica
5- crinale di Sorisole e Azzonica
6- valli del Rigos e del Rino

7- collina di Bruntino e Monte Bastia
8-  valle del Petos
9- piana di Valbrembo
10- versante di Monte dei Gobbi
11- valle d'Astino
12- Città Alta
13- Valmarina

scala 1:50.000

sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale

 sistema dei roccoli del colle di bergamo e del canto alto

sistema delle malghe e dei pascoli

sistema di contrade e cascinali

sistema dei borghi e nuclei di crinale

sistema dei nuclei rurali di crinale

sistema policentrico delle basse valli brembana e seriana

sistemi delle torri di difesa e avvistamento

paesaggio agrario delle  ville e dei cascinali

sistema dei torni con ville e cascinali

sistemi dei Monasteri di Astino  e Valmarina

sistema territoriale dei' corpi santi e delle delizie'

componenti fisico-naturali

rete idrografica artificiale storica

sistema geomorfologico
vette

ambiti specifici  di interesse geomorfologico: grotte,
 fenomeni carsici, versanti con affioramenti rocciosi

aste principali

sistema idrografico
aste minori

alvei  abbandonati
paleoalvei

grotte, sorgenti, geositi
dossi fluviali
orli di terrazzo, scarpate
sella
poggio

crinali secondaricrinali principali
cresta rocciosa

ecomosaici

delle piane

a matrice agricola prevalente con edificati sparsi
a matrice forestale dominante

lineariformi intercluse in altre matrici

delle fasce fluviali

itinerari paesistici di  fruizione 'lenta' per
l'interpretazione del paesaggio

luoghi simbolici

componenti simbolico-sociali

roccoli

componenti della  struttura insediativa 
contemporanea

assi viari principali
autostrada

A ospedale, aeroporto

componenti fruitivo-percettive 

relazioni visuali principali e secondarie

emergenze geomorfologiche 

punti panoramici, belvedere

tratti stradali panoramici

poli visuali principali

edifici storici emergenti
landmark visuali:

campanili emergenti
edifici storici emergenti nel tessuto urbano di Bergamo

skyline di Città Alta

sistema dei nuclei rurali  di costa
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